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Lignano Sabbiadoro (UD), 16 luglio 2020 
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ü INTRODUZIONE:
Presentazione argomento e relatori

ü 1°intervento: > FISCALITÀ
Giuseppe Baraldi – Baraldi Consulting (Studio Commercialista)

ü 2°intervento: > DIRITTO DEL LAVORO
Stefano Di Barbara - Studio Giorgiutti (Studio Consulenze del Lavoro)

ü 3°intervento: > FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FAD
Leonardo Cacchione - Growup (Gestione Rischi Aziendali)

PROGRAMMA
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INTRODUZIONE

• Presentazione argomento: 
RILANCIO LIGNANO POST COVID – Il piano di collaborazione

• Presentazione relatori: chi sono e che cosa fanno
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1° intervento: Baraldi Consulting 

FISCALITÀ
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DECRETO RILANCIO
Quali sono le PRINCIPALI NOVITÀ fiscali?

ESENZIONE VERSAMENTO IRAP
Per le imprese con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e lavoratori
autonomi con un corrispondente volume di compensi nel periodo d’imposta 2019.
NON DOVUTI:
• Saldo Irap per il 2019 (N.B. acconti 2019 dovuti)
• Prima rata (40%) acconto Irap per il 2020.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU SETTORE TURISTICO
Per gli immobili (se il proprietario gestisce l’attività):
• Adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, termali, lacuali e fluviali
• Alberghi, pensioni, villaggi turistici, colonie, affittacamere, bed and breakfast,

residence e campeggi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
SOGGETTI AMMESSI: Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, di
reddito agrario, titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti iscritti a casse
private (es. Avvocati, commercialisti) e dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS
che hanno percepito l’indennità dei 600 €.

CONDIZIONI:
• Ammontare di compensi o ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, non

superiore a 5 milioni di euro;
• Ammontare fatturato e corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 di quello di

aprile 2019.

RICAVI/COMPENSI MISURA CONTRIBUTO (CALCOLATO SULLA 
DIFFERENZA FATTURATO/CORRISPETTIVI
APRILE 2020 E APRILE 2019)

<400mila euro 20%

Non superiore a 1 milione 15%

Non superiore a 5 milioni 10%
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SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

CREDITO D’IMPOSTA del 60% sulle spese sostenute entro
il 31/12/2020 di:

• Sanificazione ambienti e strumenti di lavoro
• Acquisto dispositivi atti a proteggere e a garantire la salute

dei lavoratori.

Recuperabile con un credito da utilizzare in compensazione in
F24 o in dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per il
periodo d’imposta 2020.
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TAX CREDIT VACANZE
Credito utilizzabile da un solo componente per famiglia nella misura di:
• 500 euro nuclei familiari composti da tre o più persone
• 300 euro due persone
• 150 euro una sola persona

BENEFICIARI: famiglie con ISEE NON superiore a 40mila euro
Il cittadino deve scaricarsi un’APP denominata “IO” per il ricevimento del bonus e il
rilascio del QR-code da esibire all’esercente

DA UTILIZZARE dal 01/07/20 al 31/12/20
• 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori
• 20% detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi del 2021 per il 2020.

SCONTO rimborsato all’ESERCENTE sotto forma di CREDITO D’IMPOSTA da utilizzare in
COMPENSAZIONE, con facoltà di cessione.
L’esercente deve effettuare la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entarte
per verificare la validità del bonus presentato dal cliente.
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AFFITTI - CREDITO D’IMPOSTA
LOCAZIONE IMMOBILI: 60% del canone mensile di locazione di leasing finanziario o
di concessione immobili adibiti ad uso non abitativo indipendentemente dalla
categoria catastale (con il Decreto Cura Italia era stato concesso il credito solo per la
categoria C/1, anche se il canone non era stato pagato attenzione se già riscosso
in quella sede ora non spetta)

AFFITTO D’AZIENDA (comprensivo di immobile destinato allo
svolgimento dell’attività) CREDITO D’IMPOSTA del 30% dei relativi canoni

SOGGETTI AMMESSI:
• Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo d’imposta precedente
• Diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno 50% rispetto allo stesso mese

del periodo d’imposta precedente riferito ai mesi di aprile, maggio, giugno

STRUTTURE ALBERGHIERE: Credito d’imposta spetta INDIPENDENTEMENTE dal
volume dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente.
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CALCOLO CREDITO: proporzionato all’importo VERSATO nei mesi di
marzo, aprile, maggio e per le strutture turistico ricettive con attività
SOLO stagionale aprile, maggio, giugno.

UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA:

• ESCLUSIVAMENTE in COMPENSAZIONE dopo l’avvenuto PAGAMENTO dei
canoni.

• Facoltà di cessione
• Non concorrenza alla formazione del reddito e del valore della

produzione ai fini Irap.

ATTENZIONE
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SUPERBONUS
110% di DETRAZIONE a fronte di interventi specifici (spese sostenute dal 01/07/20 al 31/12/21) in ambito:
• 1) Intervento per opere di isolamento termico di superfici verticali e orizzontali che interessano un’area

maggiore del 25% dell’edificio.
• 2) e 3) Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di

riscaldamento/raffreddamento e acqua a pompa di calore, sia su parti comuni di edifici (condomini) sia su
edifici unifamiliari

• 4) Interventi secondari (es. infissi, pannelli fotovoltaici, schermature solari) SOLO se abbinabili a quelli
principali (es. cappotto + infissi, solo infissi no)

• 5) Riduzione rischio sismico: prevista la stipula di una polizza per la copertura di eventi calamitosi

• DETRAZIONE in 5 o più quote annuali (NON 10) o può essere CEDUTO all’impresa con sconto in fattura

MIGLIORAMENTO di almeno DUE CLASSI ENERGETICHE dell’edificio da dimostrare mediante (A.P.E.)

SOGGETTI BENEFICIARI:
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni sul numero massimo di due

unità immobiliari (ANCHE SECONDA CASA)
• Condomini
• ICAP
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

ATTENZIONE ci sono MASSIMALI di spesa DETRAIBILE.
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2°intervento: Studio Giorgiutti 

DIRITTO DEL LAVORO



13



14

3°intervento: Growup

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

LAVORATORI à FAD
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QUAL E’ L’OBBLIGO NORMATIVO?

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di formare tutti i suoi lavoratori relativamente ai 
rischi specifici rientranti nella sua categoria di rischio

Rif: art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (d.lgs. 81/2008)

CHI SONO I LAVORATORI?

«Lavoratore» = qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione.

L’obbligo sussiste quindi a tutti gli effetti anche nei confronti dei LAVORATORI
STAGIONALI.
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QUALE FORMAZIONE DEVO FORNIRE?

La formazione per i lavoratori si compone di due parti:
1) Formazione Generale (4 ore), uguale per tutti
2) Formazione Specifica, i cui contenuti, durata e modalità di erogazione

dipenderanno dalla propria classe di rischio.

Nel dettaglio, le attività legate a COMMERCIO e TURISMO quali:
ü Commercio all’ingrosso e al dettaglio
ü Ristorazione
ü Servizi di alloggio
ü Attività turistiche e di noleggio
ü Attività sportive e di intrattenimento
ü Servizi alla persona

Rientrano nella CLASSE DI RISCHIO BASSA à Formazione Specifica di 4 ore
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COME POSSO ADEMPIERE A QUEST’OBBLIGO?

FAD = Formazione a distanza

VANTAGGI dell’e-learning (FAD):

ü Fruibile in qualsiasi luogo e momento
ü Possibilità di frequentare il corso in più riprese, continuando la visione da dove ci 

si era interrotti 
ü Un mese di tempo per completare l’intera attività
ü Fruibile da qualsiasi dispositivo (cellulare, tablet, computer, PC,..) e con qualsiasi 

sistema operativo

….e soprattutto

ü Raggiungimento dell’obiettivo formativo = DIPENDENTI FORMATI
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E INOLTRE:
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“Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo”

Lignano Sabbiadoro, 16 luglio 2020 

Henry Ford


